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2008 © Koninklijke Philips Electronics N.V�. Tutti 
i diritti riserva�ti. 
Le specifiche sono soggette a� modifiche 
senza� prea�vviso. I ma�rchi sono di proprietà 
di Koninklijke Philips Electronics N.V�. o dei 
rispettivi titola�ri. Philips si riserva� il diritto di 
modifica�re i prodotti in qua�lsia�si momento 
senza� l’obbligo di implementa�re le modifiche 
a�nche nelle versioni precedenti. 
Le informa�zioni contenute nel presente 
ma�nua�le sono da� ritenersi a�degua�te per 
l’utilizzo previsto del sistema�. Se il prodotto, o 
singoli moduli o procedure, vengono utilizza�ti 
per scopi diversi da� quelli specifica�ti in questo 
ma�nua�le, è necessa�rio richiedere conferma� della� 
va�lidità e a�degua�tezza� delle informa�zioni qui 
riporta�te. Philips ga�ra�ntisce che il ma�teria�le non 
viola� a�lcun brevetto sta�tunitense. Non vengono 
concesse ulteriori ga�ra�nzie, implicite o esplicite.

Ga�ra�nzia� 
Rischio di lesioni persona�li, da�nni a�l •	
prodotto o inva�lida�mento della� ga�ra�nzia�! 
I componenti del prodotto non sono 
ripa�ra�bili da�ll’utente.
Utilizza�re il prodotto e i rela�tivi a�ccessori •	
esclusiva�mente per le fina�lità previste da�l 
costruttore.
Il simbolo di a�vvertenza� riporta�to sul retro •	
del prodotto indica� il rischio di scosse 
elettriche. Non rimuovere i coperchi di 
protezione. Per qua�lsia�si intervento di 
ripa�ra�zione o a�ssistenza�, rivolgersi a� Philips. 
 

Eventua�li opera�zioni espressa�mente vieta�te in •	
questo ma�nua�le o procedure di regola�zione 
o monta�ggio non consiglia�te o a�utorizza�te in 
questo ma�nua�le inva�lida�no la� ga�ra�nzia�.

Softwa�re open source
Su questo televisore è insta�lla�to softwa�re open 
source.

Perta�nto Philips GBU Hospita�lity offre o 
rende disponibile, dietro richiesta� e a� un 
costo non superiore a� quello sostenuto per la� 

distribuzione, una� copia� completa� e leggibile del 
codice sorgente su un supporto tipica�mente 
utilizza�to per lo sca�mbio di softwa�re.

Per ottenere il codice sorgente, scrivere a�: 
Philips Singa�pore Pte Ltd  
- Philips GBU Hospita�lity 
Softwa�re Development Ma�na�ger 
620A Lorong 1 Toa� Pa�yoh  
Singa�pore 319762

Questa� offerta� è va�lida� per un periodo di 3 
a�nni da�lla� da�ta� di a�cquisto del prodotto.

Ca�ra�tteristiche dei pix�el 

Questo schermo a� crista�lli liquidi è costituito 
da� un numero eleva�to di pix�el colora�ti. 
Nonosta�nte offra� una� percentua�le di pix�el 
effettivi pa�ri a�l 99,999% o superiore, ma�cchie 
nere o punti luminosi (rossi, verdi o blu) 
possono comunque a�ppa�rire sullo schermo. 
Si tra�tta� di una� ca�ra�tteristica� struttura�le degli 
schermi riconosciuta� da�i più diffusi sta�nda�rd 
industria�li e non di un ma�lfunziona�mento.

Conformità a�i requisiti EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V�. produce 
e commercia�lizza� numerosi prodotti per 
il merca�to consumer che, come tutti gli 
a�ppa�recchi elettronici, possono emettere e 
ricevere segna�li elettroma�gnetici.  
Uno dei principa�li principi a�zienda�li a�pplica�ti da� 
Philips prevede l’a�dozione di tutte le misure 
sa�nita�rie e di sicurezza� necessa�rie per rendere i 
propri prodotti conformi a� tutti i requisiti lega�li 
e a� tutti gli sta�nda�rd EMF a�pplica�bili a�lla� da�ta� di 
produzione dell’a�ppa�recchio. 
Philips sviluppa�, produce e commercia�lizza� 
prodotti che non ha�nno effetti nega�tivi sulla� 
sa�lute. Philips ga�ra�ntisce perta�nto che i propri 
prodotti, se utilizza�ti secondo le moda�lità 
previste, sono da� ritenersi sicuri in ba�se a�i da�ti 
scientifici a�ttua�lmente disponibili.  
Philips svolge un ruolo a�ttivo nello sviluppo di 
sta�nda�rd interna�ziona�li EMF e di sicurezza� ed 
è in gra�do di a�nticipa�re evoluzioni future degli 
stessi e di implementa�rle nei propri prodotti.
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Fusibile di rete (solo Regno Unito)

Questo televisore è dota�to di una� spina� 
sta�mpa�ta� regola�rmente a�pprova�ta�. Nel ca�so 
in cui si renda� necessa�rio procedere a�lla� 
sostituzione del fusibile di rete, sostituirlo con 
un fusibile di va�lore corrispondente a� quello 
indica�to sulla� spina� (a�d esempio 10A).

Rimuovere il coprifusibile e il fusibile. 1. 

Il nuovo fusibile deve essere conforme a�lla� 2. 
norma� BS 1362 e presenta�re il ma�rchio di 
a�pprova�zione ASTA. In ca�so di sma�rrimento 
del fusibile, rivolgersi a�l rivenditore per 
richiedere il tipo corretto da� utilizza�re. 

Riposiziona�re il coprifusibile.3. 

Ai fini della� conformità con la� direttiva� EMC, 
la� spina� di rete di questo prodotto non deve 
essere a�sporta�ta� da�l ca�vo di a�limenta�zione.

Copyright

I loghi V�ESA, FDMI e monta�ggio conforme 
a� V�ESA sono ma�rchi di V�ideo Electronics 
Sta�nda�rds Associa�tion.

Windows Media� è un ma�rchio registra�to o un 
ma�rchio di Microsoft Corpora�tion negli Sta�ti 
Uniti e/o in a�ltri pa�esi. 

® Kensington e MicroSa�ver sono ma�rchi 
registra�ti USA di ACCO World Corpora�tion, 
la� cui registra�zione è sta�ta� a�ccetta�ta� e richiesta� 
in a�ltri pa�esi del mondo. Tutti gli a�ltri ma�rchi 
registra�ti e non registra�ti sono di proprietà dei 
rispettivi titola�ri.
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1 Importante
Prima� di utilizza�re il prodotto, leggere e 
recepire tutte le istruzioni. La� ga�ra�nzia� non 
copre i da�nni deriva�nti da�l ma�nca�to rispetto 
delle istruzioni contenute nel presente ma�nua�le.

1�1 Sicurezza
Rischio di scossa� elettrica� o incendio!•	

•	 Non esporre il televisore a� pioggia� 
o a�cqua�. Non posiziona�re vicino a�l 
televisore contenitori di liquidi, a�d 
esempio va�si. In ca�so di versa�mento 
di liquidi sul televisore, scollega�rlo 
immedia�ta�mente da�lla� presa� di rete. 
Rivolgersi a� Philips per una� verifica� del 
televisore prima� di utilizza�rlo.
Non posiziona�re il televisore, il •	
telecoma�ndo o le ba�tterie vicino a� 
fia�mme libere o a�ltre fonti di ca�lore, 
inclusa� la� luce sola�re diretta�.
Al fine di prevenire la� diffusione di •	
incendi, tenere il televisore lonta�no da� 
ca�ndele o a�ltre fonti di fia�mme libere. 

•	 Non inserire oggetti nelle fessure di 
ventila�zione o in a�ltre a�perture del 
televisore.
Qua�ndo il televisore è monta�to su un •	
piedista�llo girevole, evita�re di sollecita�re 
il ca�vo di a�limenta�zione in qua�nto 
possono a�llenta�rsi i collega�menti e 
prodursi a�rchi elettrici.
Rischio di corto circuito o incendio! •	
Non esporre il telecoma�ndo o le ba�tterie •	
a� pioggia�, a�cqua� o ca�lore eccessivo.
Evita�re di fa�re forza� sulle spine di •	
a�limenta�zione. Spine di a�limenta�zione 
pa�rzia�lmente a�llenta�te possono ca�usa�re 
a�rchi elettrici o incendi.
Rischio di lesioni persona�li o da�nni a�l •	
prodotto! 

Pe•	 r solleva�re e tra�sporta�re un televisore 
del peso di oltre 25 chili sono necessa�rie 
due persone.
Qua�ndo il televisore è monta�to su un •	
piedista�llo, utilizza�re esclusiva�mente 
il supporto in dota�zione. Fissa�re 
sa�lda�mente il supporto a�l televisore. 
Posiziona�re il televisore su una� superficie 
pia�na� in gra�do di sostenere il peso del 
televisore e del piedista�llo.
Il televisore deve essere monta�to su sta�ffe •	
a� pa�rete a�pposita�mente progetta�te per 
questo scopo, su una� pa�rete in gra�do di 
sostenerne il peso. Koninklijke Philips 
Electronics N.V�. declina� ogni responsa�bilità 
per incidenti o lesioni deriva�nti da� un 
monta�ggio a� pa�rete non idoneo.

R•	 ischio di lesioni a� ba�mbini! Osserva�re le 
preca�uzioni seguenti per evita�re il rischio di 
ca�duta� del televisore e di lesioni a� ba�mbini: 

Evita�re di posiziona�re il televisore su •	
una� superficie coperta� da� tessuti o a�ltri 
ma�teria�li che possono essere sposta�ti.
Accerta�rsi che nessuna� pa�rte del •	
televisore sporga� da�lla� superficie di 
monta�ggio.
Evita�re di posiziona�re il televisore •	
su mobili a�lti (come a�d esempio una� 
libreria�) senza� a�ncora�re sia� il televisore 
che il mobile a� un supporto idoneo (a�d 
esempio, una� pa�rete di cemento).
Informa�re i ba�mbini sui rischi a� cui •	
possono a�nda�re incontro a�rra�mpica�ndosi 
sul mobile per ra�ggiungere il televisore.

Rischio di surrisca�lda�mento! Non insta�lla�re •	
il televisore in uno spa�zio ristretto, come 
a�d esempio una� libreria�. La�scia�re uno spa�zio 
di a�lmeno 10 cm intorno a�l televisore per 
consentirne la� ventila�zione. Accerta�rsi che 
le fessure di ventila�zione non sia�no ostruite 
da� tende o a�ltri oggetti.
Rischio di lesioni, incendio o da�nni a�l •	
ca�vo di a�limenta�zione! Non posiziona�re 
il televisore o a�ltri oggetti sul ca�vo di 
a�limenta�zione.
Se sono previsti tempora�li con fulmini, •	
scollega�re il televisore da�lla� presa� di rete. 
Dura�nte tempora�li con fulmini, non tocca�re 
il televisore, il ca�vo di a�limenta�zione o il 
ca�vo dell’a�ntenna�.
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Rischio di da�nni a�ll’udito! Evita�re di •	
utilizza�re a�uricola�ri o cuffie a�d a�lto volume 
o per periodi prolunga�ti.

Non consentire a�i ba�mbini di a�rra�mpica�rsi •	
o di gioca�re con il televisore.

Posiziona�re il televisore in un punto in cui •	
non possa� essere spinto, tira�to o rovescia�to.

Se il televisore viene tra�sporta�to a� •	
tempera�ture inferiori a� 5° C:

Rimuovere il televisore da�lla� sca�tola�.1. 

Attendere che la� tempera�tura� del televisore 2. 
ra�ggiunga� quella� a�mbiente.

Insta�lla�re il televisore.3. 

1�2 Protezione dello schermo
•	 Ove possibile, evita�re l’uso di imma�gini 

fisse, che rima�ngono sullo schermo per 
periodi di tempo prolunga�ti, qua�li menu 
a� video, pa�gine di televideo, strisce nere, 
informa�zioni di borsa�, loghi di ca�na�li 
televisivi e orologio digita�le. Qua�lora� fosse 
necessa�rio utilizza�re imma�gini fisse, ridurre 
il contra�sto e la� luminosità per evita�re 
da�nni a�llo schermo. 

Prima� di pulire lo schermo, spegnere •	
il televisore e scollega�re il ca�vo di 
a�limenta�zione.

Pulire il televisore e lo schermo con un •	
pa�nno morbido e a�sciutto. Non utilizza�re 
sosta�nze come a�lcool, prodotti chimici, 
detergenti per uso domestico 

in qua�nto potrebbero da�nneggia�re lo •	
schermo! Non tocca�re, premere, strofina�re 
o colpire lo schermo con a�lcun oggetto.

Per evita�re deforma�zioni o colori sbia�diti, •	
a�sciuga�re tempestiva�mente eventua�li gocce 
d’a�cqua�.

1�3 Riciclaggio
Questo prodotto è sta�to progetta�to e •	
rea�lizza�to con ma�teria�li e componenti di 
a�lta� qua�lità che possono essere ricicla�ti o 
riutilizza�ti.

Questo prodotto è sta�to progetta�to •	
e rea�lizza�to in modo da� consentirne 
il ricicla�ggio. Qua�ndo un prodotto è 
contra�ssegna�to con il simbolo del bidone 
dei rifiuti con una� croce, significa� che ta�le 
prodotto è coperto da�lla� Direttiva� Europea� 
2002/96/CE: 

Non effettua�re lo sma�ltimento del prodotto •	
usa�to insieme a�i rifiuti domestici. Informa�rsi 
o chiedere a�l rivenditore come effettua�re 
il corretto sma�ltimento del prodotto 
conformemente a�lle norma�tive loca�li. Il 
corretto sma�ltimento del prodotto usa�to 
contribuirà a� prevenire conseguenze 
nega�tive sull’a�mbiente e la� sa�lute uma�na�.

Il telecoma�ndo fornito utilizza� ba�tterie •	
coperte da�lla� Direttiva� Europea� 2006/66/CE 
e non può essere sma�ltito insieme a�i rifiuti 
domestici. Informa�rsi sulle norma�tive loca�li 
rigua�rda�nti la� ra�ccolta� differenzia�ta� delle 
ba�tterie.
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6. HDMI 1/2/3 
Connettori di ingresso HDMI per lettori di 
dischi Blu-ra�y, ricevitori digita�li, console di 
gioco e a�ltri dispositivi a�d a�lta� definizione.

AUDIO 7. IN 
Connettore mini-ja�ck per ingresso a�udio 
del computer (qua�ndo è collega�to un PC 
tra�mite l’a�da�tta�tore DV�I-HDMI).

ANTENNA TV 8. 

Sma�rt Ca�rd slot 9. 
Alloggia�mento per sma�rtca�rd compa�tibile 
a� 32 pin.

10. VGA In 
Connettori di ingresso per PC o a�ltri 
dispositivi.

11. DATA 1 (RJ 12) 
Porta� per la� connessione termina�le di sistemi.

12. DATA 2 (RJ 45) 
Porta� per la� connessione termina�le di 
sistemi.

Panoramica del televisore2 

2�1 Panoramica dei collegamenti

14

 6

15

16
17
18

19

20

125 34

 7

8
9

10

11
12
13

1. EXT 1 
Primo connettore SCART per lettori DV�D, 
V�CR, ricevitori digita�li, console di gioco e 
a�ltri dispositivi SCART. Supporta� a�udio L/R, 
ingresso/uscita� CV�BS, RGB

2. EXT 2 
Secondo connettore SCART. Supporta� 
a�udio L/R, ingresso/uscita� CV�BS.

3. EXT 3 
Connettori di ingresso Component video 
(Y Pb Pr) e a�udio L/R per lettori DV�D.

4. SPDIF OUT 
Connettori di uscita� a�udio per sistemi 
home thea�tre o a�ltri sistemi a�udio.

5. SERV� U 
Connettore di servizio (non inserire le 
cuffie)
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ALIMENTAZIONE1. 

PROGRAMMA +/-2. 

MENU3. 

VOLUME +/-4. 

5. Indica�tore di a�limenta�zione/Sensore del 
telecoma�ndo

6. Orologio

8	Ω	13. , 
Connettore per ca�sse nel ba�gno. Utilizza�re 
un ja�ck stereo.

* 14. (Cuffie) 
Mini-ja�ck stereo.

AUDIO 15. L/R 
Connettori di ingresso a�udio L/R per 
dispositivi composite ed S-V�ideo.

16. VIDEO 
Connettore di ingresso video per dispositivi 
composite

17. S-VIDEO 
Connettore di ingresso S-V�ideo per 
dispositivi S-V�ideo.

18. USB 
Connettore USB per dispositivi di 
memorizza�zione.

19. HDMI 
Connettore HDMI supplementa�re per 
dispositivi porta�tili a�d a�lta� definizione.

20. COMMOM INTERFACE 
Slot per i moduli CAM (Conditiona�l Access 
Modules).

Nota  D
Per detta�gli sui collega�menti dei singoli 
dispositivi, consulta�re i rela�tivi ma�nua�li 
utente. 

2�1�1 Comandi e indicatori laterali 

1

2

4

6

3

POWER

PROGRAM

MENU

VOLUME

5 
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3 Telecomando
Per informa�zioni detta�glia�te sul telecoma�ndo, 
consulta�re il Capitolo 5 Panoramica del 
telecomando.

Telecomando modalità ospite

Per imposta�zione e configura�zione.  

 

Telecomando di configurazione

Questo telecoma�ndo può essere a�cquista�to 
sepa�ra�ta�mente per funzioni Institutiona�l 
TV�/Professiona�l a�nd Business Solutions e 
imposta�zioni Sma�rtCa�rd.

POWER

SLEEP

GUIDE

CLOCK A / V

SMART

GUEST

DCM

SETUP

TEXT

RECALL

HCLOV

CC

RESET CH

E F G

8

0

1

4 5 6

7 9

2 3

M A/CH

++
_ _

DB CA

+_
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4 Guida introduttiva
Questa� sezione descrive come posiziona�re e 
insta�lla�re il televisore. 

4�1 Posizionamento del televisore
Oltre a�lla� lettura� e a�lla� comprensione delle 
istruzioni di sicurezza� fornite nella� Sezione 1.1, 
per il posiziona�mento del televisore considera�re 
a�nche qua�nto di seguito riporta�to: 

La� dista�nza� ottima�le di visione del televisore è •	
pa�ri a� tre volte le dimensioni dello schermo.
Posiziona�re il televisore in modo che la� luce •	
non sia� diretta� sullo schermo.
Collega�re i dispositivi prima� di posiziona�re •	
il televisore.

•	 Il televisore è dota�to di uno slot di 
sicurezza� Kensington. 

 
Se si utilizza� un blocco di sicurezza� 
Kensington (non fornito), posiziona�re il 
televisore vicino a� un oggetto fisso (a�d 
esempio un ta�volo) fa�cilmente collega�bile a�l 
blocco.

Montaggio a parete del 4�2 
televisore

AVVERTENZA  B
Il monta�ggio a� pa�rete del televisore deve 
essere effettua�to solta�nto da� persona�le 
qualificato.	Koninklijke	Philips	Electronics	
N.V�. declina� ogni responsa�bilità per incidenti 
o lesioni deriva�nti da� un monta�ggio a� pa�rete 
non idoneo.

Fase 1 Acquistare una staffa per 
montaggio a parete compatibile VESA
In ba�se a�lle dimensioni dello schermo del 
televisore, a�cquista�re una� delle sta�ffe per 
monta�ggio a� pa�rete indica�te di seguito:

Dimensioni 
dello 
schermo 
del 
televisore 
(pollici/cm)

Tipo di staffa 
per montaggio 
a parete 
compatibile 
VESA (mm)

Istruzioni 
particolari

22"/56 cm Regola�bile  
100 x� 100

Nessuna�

26”/66cm Regola�bile 
100 x� 200

Nessuna�

32”/81cm Regola�bile 
300 x� 300

La� sta�ffa� 
compa�tibile 
V�ESA deve 
essere 
regola�ta� a� 
200 x� 300 
prima� di 
essere fissa�ta� 
a�l televisore.

42”/107cm o 
ma�ggiore

Fissa� 400 x� 400 Nessuna�

Fase 2 Fissare al televisore la staffa per 
montaggio a parete compatibile VESA

Individua�re i qua�ttro da�di di monta�ggio sul 1. 
retro del televisore. 

Seguire le istruzioni fornite con la� sta�ffa� per 2. 
monta�ggio a� pa�rete compa�tibile V�ESA.
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NOTA  D
Per	il	fissaggio	della	staffa	a	parete	VESA	
compa�tibile a�l televisore, utilizza�re bulloni 
M4 per i modelli da� 26 pollici, M6 per i 
modelli da� 32 pollici o M8 per i modelli di 
dimensioni ma�ggiori (bulloni non forniti).

4�3 Collegamento del cavo 
dell’antenna

Individua�re il connettore 1. ANTENNA TV 
sul retro del televisore.
Collega�re un’estremità del ca�vo dell’a�ntenna� 2. 
(non fornito) a�l connettore ANTENNA 
TV. Se necessa�rio, utilizza�re un a�da�tta�tore.
Collega�re l’a�ltra� estremità del ca�vo 3. 
dell’a�ntenna� a�lla� presa�, verifica�ndo che le due 
estremità del ca�vo sia�no sa�lda�mente fissa�te.

Collegamento del cavo di 4�4 
alimentazione

AVVERTENZA  B
Verificare	che	la	tensione	di	rete	
corrisponda� a�l va�lore di tensione sta�mpa�to 
sul retro del televisore. Non inserire il 
ca�vo di a�limenta�zione se la� tensione non 
corrisponde.

Per collegare il cavo di alimentazione

Nota  D
L’ubica�zione del connettore di rete va�ria� a� 
seconda� del modello di televisore.

Individua�re il connettore di rete 1. AC IN sul 
retro o nella� pa�rte inferiore del televisore.
Collega�re il ca�vo di a�limenta�zione a�l 2. 
connettore di rete AC IN.
Collega�re il ca�vo di a�limenta�zione a�lla� 3. 
presa� di a�limenta�zione, verifica�ndo che le 
due estremità del ca�vo sia�no sa�lda�mente 
inserite.

AVVERTENZA  C
Prima� di collega�re il televisore a�lla� presa� di 
alimentazione,	verificare	che	la	tensione	di	
rete corrisponda� a�l va�lore sta�mpa�to sotto la� 
ca�na�lina� pa�ssa�ca�vo. 
Per poter scollega�re a�gevolmente il 
televisore da�lla� presa� di a�limenta�zione, 
verifica�re di poter a�ccedere libera�mente a�l 
ca�vo di a�limenta�zione in qua�lsia�si momento. 
Per scollega�re il ca�vo di a�limenta�zione, tira�re 
sempre la� spina�, ma�i il ca�vo. 
 

4�5 Inserimento delle batterie 
del telecomando

Nota  D
Il telecoma�ndo non è fornito in dota�zione. 
Acquista�re il telecoma�ndo n. 22AV�1105/10 
presso un rivenditore a�utorizza�to Philips. 



IT-11

IT

Fa�re scorrere e rimuovere il coperchio del 1. 
va�no ba�tterie del telecoma�ndo.

Inserire le due ba�tterie fornite (AAA, Tipo 2. 
LR03). Accerta�rsi che le pola�rità + e - delle 
ba�tterie corrisponda�no a�lle indica�zioni 
presenti a�ll’interno del va�no.

Riposiziona�re il coperchio scorrevole.3. 

Suggerimento   E
Estra�rre le ba�tterie da�l telecoma�ndo se non 
lo si utilizza� per un periodo prolunga�to.

4�6 Predisposizione per i servizi 
digitali

I ca�na�li televisivi digita�li cripta�ti possono 
essere decodifica�ti media�nte un modulo 
CAM (Conditiona�l Access Module) fornito 
da�ll’emittente digita�le. 

Il modulo CAM può a�bilita�re diversi servizi 
a� seconda� dell’opera�tore scelto (a�d esempio 
Pa�y TV�). Per ulteriori informa�zioni su servizi 
e termini contra�ttua�li, rivolgersi a�lle emittenti 
televisive.

Uso del modulo 4�6�1 CAM

AVVERTENZA  B
Prima� di inserire un modulo CAM, spegnere 
il televisore. Accerta�rsi di osserva�re le 
istruzioni seguenti. Inserendo il modulo 
CAM in modo erra�to si rischia� di 
da�nneggia�re il modulo stesso e il televisore. 

Seguendo le indica�zioni sta�mpa�te sul 1. 
modulo, inserire delica�ta�mente e a� fondo il 
modulo CAM nello slot Common Interfa�ce   

sul retro del televisore.2.  

Accendere il televisore e a�ttendere 3. 
l’a�ttiva�zione del modulo. L’a�ttiva�zione 
potrebbe richiedere a�lcuni minuti.

Nota  D
Il modulo CAM va� sempre la�scia�to 
a�ll’interno dello slot. Rimuovendo il modulo 
CAM, si disa�ttiva�no i servizi digita�li.

4�6�2 Accesso ai servizi CAM

Accedere a�l menu 1. SETUP 
(CONFIGURAZIONE).

Premere 2. ï per seleziona�re 
CONFIGURATION 
(CONFIGURAZIONE) > SECURITY 
(SICUREZZA).

Premere3. ï per seleziona�re CI CARD 
(SCHEDA CI)   e Æ per seleziona�re YES 
(SÌ). 
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 SECURITY
SECURITY    STANDARD
KEYBOARD LOCK    ALL
REMOTE CONTROL LOCK      NO
VIDEO OUT MUTE      NO
USB BREAKIN       NO
EPG       NO
TXT/MHEG       NO
CI CARD       YES

Premere 4. MENU o M per uscire.
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Panoramica del 5 
telecomando

Nota  D
Il telecoma�ndo non è fornito in dota�zione. 
Acquista�re il telecoma�ndo n. 22AV�1105/10 
presso un rivenditore a�utorizza�to Philips. 

Questa� sezione fornisce una� pa�nora�mica� 
detta�glia�ta� del telecoma�ndo n. 22AV�1105/10.

1

2
3
4
5

7

10

8

9

11

14

6

15

13

16

18

17

19

12

.1.   
Consente di a�ccendere il televisore qua�ndo 
è in moda�lità Sta�ndby o di riporta�rlo in ta�le 
moda�lità qua�ndo è a�cceso.

GUIDE (GUIDA)2.  
Consente di a�ttiva�re e disa�ttiva�re la� Guida� 
elettronica� a�i progra�mmi. Ta�sto a�ttivo solo 
per i ca�na�li digita�li.
RADIO3.  
Consente di a�ccedere a�i ca�na�li ra�dio.
SUBTITLE (SOTTOTITOLI)4.  
Attiva� o disa�ttiva� i sottotitoli.
Ta�sti colora�ti 5. 
Consentono di seleziona�re ra�pida�mente 
a�ttività, pa�gine del televideo o di imposta�re 
il timer.
ALARM OFF (DISATTIV� SVEGLIA) 6.  
Disa�ttiva� la� funzione sveglia�. Solo per i 
modelli dota�ti di orologio digita�le.
OK7.  
Attiva� un’imposta�zione.
Ta�sti di na�viga�zione 8. 
 (SuÎ, Giùï, Sinistra� Í e Destra�) Æ  
Consentono di sfoglia�re il menu.
TELETEXT (TELEVIDEO)9.  
Attiva� o disa�ttiva� il televideo.
P +/-10.  
Consente di pa�ssa�re a�l ca�na�le successivo o 
di torna�re a� quello precedente.
Ta�sti numerici11.  
Consentono di seleziona�re un ca�na�le, una� 
pa�gina� o un’imposta�zione.
∏12.  
Consente di seleziona�re un forma�to di 
imma�gine.

13. MHEG CANCEL (ANNULLA MHEG) 
Annulla� il testo digita�le o i servizi intera�ttivi 
(solo Regno Unito)

14. [ 
Esclude o ripristina� l’a�udio.
”15.  +/- 
Aumenta� o diminuisce il volume.
MENU16.  
Attiva� o disa�ttiva� il menu.
ALARM ON (ATTIV� SVEGLIA)17.  
Attiva� la� funzione sveglia�. Solo per i modelli 
dota�ti di orologio digita�le.
PAY TV (CANALI A PAGAMENTO)18.  
Consente di a�ccedere a�i ca�na�li TV� a� 
pa�ga�mento.
INFO19.  
Consente di a�ccedere a�i ca�na�li Info.
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6 Impostazioni 
dell’apparecchio TV

I menu a� video a�gevola�no la� configura�zione e 
l’insta�lla�zione dei ca�na�li sull’a�ppa�recchio TV�. 
Questa� sezione descrive come na�viga�re nei 
menu.

Accesso al menu di 6�1 
configurazione

6�1�1 Con il telecomando modalità 
ospite

to

Premere 1. 3,1,9,7,5,3 e [sul telecoma�ndo 
entro 20 secondi per visua�lizza�re il menu 
SETUP.

Nota  D
Questa� funzione è a�pplica�bile solo qua�ndo 
la� funzioneSECURITY (SICUREZZA) è 
imposta�ta� su STANDARD. 
 

 SETUP
LANGUAGE ENGLISH
COUNTRY AUSTRIA
COMMUNICATION  >
NO. OF PROGRAMS  >
AUTO INSTALL  >
PROGRAM INSTALL  >
CONFIGURATION  >
CLOCK SETUP  >
CLONING/UPGRADE  >
HEALTHCARE  > 

6�1�2 Con il telecomando di 
configurazione

POWER

SLEEP

GUIDE

CLOCK A / V

SMART

GUEST

DCM

SETUP

TEXT

RECALL

HCLOV

SETUP

CC

RESET CH

E F G

8

0

1

4 5 6

7 9

2 3

MM A/CH

++
_ _

DB CA

+_

Fa�re scorrere il cursore la�tera�le del 1. 
telecoma�ndo su SETUP.

Premere 2. M per visua�lizza�re il menu SETUP. 

 SETUP
LANGUAGE ENGLISH
COUNTRY AUSTRIA
COMMUNICATION  >
NO. OF PROGRAMS  >
AUTO INSTALL  >
PROGRAM INSTALL  >
CONFIGURATION  >
CLOCK SETUP  >
CLONING/UPGRADE  >
HEALTHCARE  >

Selezione della lingua6�2 
Accedere a�l menu 1. SETUP 
(CONFIGURAZIONE).
Premere > per seleziona�re 2. ENGLISH, 
FRANCAIS, DEUTSCH o ITALIANO. 

 SETUP
LANGUAGE ENGLISH
COUNTRY AUSTRIA
COMMUNICATION  >
NO. OF PROGRAMS  >
AUTO INSTALL  >
PROGRAM INSTALL  >
CONFIGURATION  >
CLOCK SETUP  >
CLONING/UPGRADE  >
HEALTHCARE  >

Premere 3. MENU o M per uscire.
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Selezione del paese6�3 
Accedere a�l menu 1. SETUP.
Premere > per seleziona�re il pa�ese.  2. 

 SETUP
LANGUAGE ENGLISH
COUNTRY BELGIUM
COMMUNICATION  >
NO. OF PROGRAMS  >
AUTO INSTALL  >
PROGRAM INSTALL  >
CONFIGURATION  >
CLOCK SETUP  >
CLONING/UPGRADE  >
HEALTHCARE  >

Premere 3. MENU o M per uscire.

6�4 Selezione della sorgente di 
comunicazione

Accedere a�l menu 1. SETUP.

Premere 2. ï per seleziona�re 
COMMUNICATION 
(COMUNICAZIONE).  

 SETUP
LANGUAGE ENGLISH
COUNTRY AUSTRIA
COMMUNICATION  >
NO. OF PROGRAMS  >
AUTO INSTALL  >
PROGRAM INSTALL  >
CONFIGURATION  >
CLOCK SETUP  >
CLONING/UPGRADE  >
HEALTHCARE  >

Premere 3. Æ per a�ccedere a� 
COMMUNICATION.
Premere 4. Í o Æ per seleziona�re 
un’imposta�zione.
SP - SPI•	 , SP - 12C, HM - LINK o 
SERIAL XPRESS 
Seleziona�re il tipo di link di connessione tra� 
il televisore e il setup box�.

SMART RC (TELECOMANDO •	
SMART)  

Consente di a�ccedere a�i ca�na�li TV� a� 
pa�ga�mento a�ttra�verso uno specia�le 
telecoma�ndo. Conta�tta�re il proprio 
ra�ppresenta�nte a�lle vendite PHILIPS per 
ulteriori informa�zioni.

OFF•	  
Consente di ritorna�re a�lle imposta�zioni 
predefinite di fa�bbrica�.
Premere 5. ï per seleziona�re ENABLE CARD 
SLOT (ABILITA SLOT SCHEDA).
Premere 6. Æ per seleziona�re YES per a�bilita�re 
le funzioni della� scheda� di sistema�. 
V�edere la� Sezione 8.2 Impostazione della 
sorgente di comunicazione per ma�ggiori detta�gli.
Premere 7. ï per seleziona�re DCM TYPE 
(TIPO DCM).
Premere 8. Æ per seleziona�re GENERIC 
(GENERICO)  se sono selezionati 
SP - SPI o SP - 12C o NO SOURCE 
SWITCHING (NO COMMUTAZIONE 
SORGENTE) se il setup box� non richiede 
la� commuta�zione di sorgente. 
 

 COMMUNICATION
COMMUNICATION SP - SPI
STORE     >
ENABLE CARD SLOT    YES
DCM TYPE  GENERIC

Premere 9. Î per seleziona�re STORE 
(MEMORIZZA).
Premere 10. Æ  per memorizza�re tutte le 
imposta�zioni.

Premere 11. MENU o M per uscire.

6�5 Impostazione del numero di 
canali

Accedere a�l menu 1. SETUP.

Premere 2. ï per seleziona�re NO� OF 
PROGRAMS (N� DI PROGRAMMI)  
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 SETUP
LANGUAGE ENGLISH
COUNTRY AUSTRIA
COMMUNICATION  >
NO. OF PROGRAMS  >
AUTO INSTALL  >
PROGRAM INSTALL  >
CONFIGURATION  >
CLOCK SETUP  >
CLONING/UPGRADE  >
HEALTHCARE  >

Premere 3. Æ per a�ccedere a� NO� OF 
PROGRAMS
Premere 4. Î o ï per seleziona�re TV, PAYTV, 
INFO oRADIO. 
 

 NO. OF PROGRAMS
TV   35
PAYTV    5
INFO    5
RADIO    5
STORE   >

Premere i ta�sti numerici per imposta�re il 5. 
numero di ca�na�li per ogni tipo di ca�na�le. 

Nota  D
Per ogni tipo, è possibile imposta�re un tota�le 
ma�ssimo di 250 ca�na�li. 
Premere 6. Î per seleziona�re STORE 
(MEMORIZZA).

Premere 7. Æ  per memorizza�re tutte le 
imposta�zioni.

Premere 8. MENU o M per uscire.

6�6 Installazione automatica di 
tutti i canali

Questa� opera�zione deve essere eseguita� con il 
pa�ese seleziona�to nella� Sezione 6.3.

Accedere a�l menu 1. SETUP.

Premere 2. ï per seleziona�re AUTO 
INSTALL (INSTALLAZIONE 
AUTOMATICA).  

 SETUP
LANGUAGE ENGLISH
COUNTRY AUSTRIA
COMMUNICATION  >
NO. OF PROGRAMS  >
AUTO INSTALL  >
PROGRAM INSTALL  >
CONFIGURATION  >
CLOCK SETUP  >
CLONING/UPGRADE  >
HEALTHCARE  >

Premere 3. Æ per a�vvia�re l’insta�lla�zione. 
L’insta�lla�zione può richiedere qua�lche 
minuto. Una� volta� completa�ta�, il primo ca�na�le 
sintonizza�to a�ppa�re sul televisore.

Nota  D
In seguito a�ll’insta�lla�zione a�utoma�tica�, i ca�na�li 
a�na�logici vengono insta�lla�ti come imposta�zione 
predefinita	su	West	Europe	(Europa	occidentale).	
Una� volta� insta�lla�to il ca�na�le, procedere 
a�ll’insta�lla�zione ma�nua�le per seleziona�re il sistema� 
desidera�to. Per i singoli ca�na�li a�na�logici di cui 
a�lla� Sezione 6.7 (voce 9), le opzioni disponibili 
sono: WEST EUROPE/UK/EAST EUROPE/
FRANCE (EUROPA OCCIDENTALE, REGNO 
UNITO, EUROPA ORIENTALE, FRANCIA). 
La	configurazione	di	installazione	della	prima	
TV� può poi essere clona�ta� sugli a�ltri a�ppa�recchi 
TV� seguendo le istruzioni di cui a�lla�  Sezione 7 
Clonazione della configurazione.

6�7 Installazione manuale dei 
singoli canali

Accedere a�l menu 1. SETUP.

Premere 2. ï per seleziona�re PROGRAM 
INSTALL (INSTALLAZIONE 
PROGRAMMI). 
 

 SETUP
LANGUAGE ENGLISH
COUNTRY AUSTRIA
COMMUNICATION  >
NO. OF PROGRAMS  >
AUTO INSTALL  >
PROGRAM INSTALL  >
CONFIGURATION  >
CLOCK SETUP  >
CLONING/UPGRADE  >
HEALTHCARE  >
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Premere 3. Æ per a�ccedere a�ll’opzione 
PROGRAM INSTALL. 
 

 PROGRAM INSTALL
PROGRAM NO.    TV 1
INPUT    TUNER
SYSTEM*  WEST EU
FREQUENCY* 559.2500>
LABEL   (     ) >
STORE        >
CHANNEL OPTIONS*       >
MUTE    NONE
PROTECTION     NO

* Only available when the INPUT is TUNER.

Premere 4. Æ per seleziona�re il tipo di ca�na�le 
che si desidera� insta�lla�re: TV, PAYTV, 
INFO o RADIO.
Premere i ta�sti numerici per seleziona�re un 5. 
numero per il tipo di ca�na�le seleziona�to.  

 PROGRAM INSTALL
PROGRAM NO.     TV 25
INPUT    TUNER
SYSTEM*  WEST EU
FREQUENCY* 559.2500>
LABEL   (     ) >
STORE        >
CHANNEL OPTIONS*       >
MUTE    NONE
PROTECTION     NO

* Only available when the INPUT is TUNER.

Premere6. ï per seleziona�re INPUT 
(INGRESSO). 
 

 PROGRAM INSTALL
PROGRAM NO.     TV 25
INPUT    TUNER
SYSTEM*  WEST EU
FREQUENCY* 559.2500>
LABEL   (     ) >
STORE        >
CHANNEL OPTIONS*       >
MUTE    NONE
PROTECTION     NO

* Only available when the INPUT is TUNER.

Premere 7. Æ per seleziona�re il tipo di 
ingresso: TUNER, AV1, AV2, SIDE AV, 
SIDE SVIDEO, CVI, CARD-CVBS, 
CARD-YC, CARD CVI, VGA, HDMI1, 
HDMI2, HDMI3 o SIDE HDMI.
Premere 8. ï per seleziona�re SYSTEM 
(SISTEMA).
Premere 9. Æ per seleziona�re il tipo di 
sistema�: WEST EU (UE OCCIDENTALE), 
UK (REGNO UNITO), EAST EU (UE 
ORIENTALE), FRANCE (FRANCIA) 
o DVB-T.
Premere 10. ï per seleziona�re FREQUENCY 
(FREQUENZA).
Premere i ta�sti numerici per immettere 11. 
la� frequenza� o premere Æ per a�vvia�re 
l’insta�lla�zione dei ca�na�li. La� ricerca� si a�rresta� 
qua�ndo viene trova�to un ca�na�le.
Premere 12. ï per seleziona�re CHANNEL 
OPTIONS (OPZIONI CANALI).
Premere 13. Æ per a�ccedere a�ll’opzione 
CHANNEL OPTIONS. 
 

 CHANNEL OPTIONS
FINE TUNE   0
TELETEXT LANGUAGE WEST EU

Premere 14. ï per seleziona�re FINE TUNE 
(OTTIMIZZAZIONE) o TELETEXT 
LANGUAGE (LINGUA TELEVIDEO).
FINE TUNE•	  
Ottimizza� la� frequenza� in ca�so di ricezione 
sca�rsa�.
TELETEXT LANGUAGE •	
Consente di seleziona�re le opzioni WEST 
EU EAST EU CYRILLIC (CIRILLICO) 
o GREEK (GRECO).
Premere 15. MENU o M per torna�re a�l livello 
precedente.
Premere 16. Î o ï per seleziona�re LABEL 
(ETICHETTA) per la� denomina�zione del 
ca�na�le.
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Premere 17. Æ per sposta�rsi sullo spa�zio del 
ca�ra�ttere successivo e premere Î o ï 
per seleziona�re un ca�ra�ttere.  È possibile 
seleziona�re un ma�ssimo di nove ca�ra�tteri.

Premere 18. MENU o M per uscire da�lla� 
funzione di denomina�zione.

Premere 19. ï per seleziona�re STORE e Æ 
per conferma�re.

Premere 20. MENU o M per uscire.

Esclusione audio da una 6�8 
sorgente audio o video

Accedere a�l menu 1. SETUP.

Premere 2. ï per seleziona�re PROGRAM 
INSTALL > MUTE (ESCLUSIONE 
AUDIO)�

Premere 3. Æ per commuta�re su NONE 
(esclusione del sonoro per l'uscita� a�udio e 
video), AUDIO (esclusione del sonoro per 
la� sola� uscita� a�udio) o VIDEO (esclusione 
del sonoro per la� sola� uscita� video).  

 PROGRAM INSTALL
PROGRAM NO.     TV 25
INPUT    TUNER
SYSTEM*  WEST EU
FREQUENCY* 559.2500>
LABEL   (     ) >
STORE        >
CHANNEL OPTIONS*       >
MUTE    AUDIO
PROTECTION     NO

* Only available when the INPUT is TUNER.

Premere4. ïper seleziona�re STOREe Æ per 
conferma�re.

Premere 5. MENU o M per uscire.

6�9 Blocco o sblocco di un canale
Accedere a�l menu 1. SETUP.

Premere 2. ï per seleziona�re PROGRAM 
INSTALL > PROTECTION 
(PROTEZIONE).

Premere 3. Æ per seleziona�re YES per 
blocca�re il ca�na�le o NO per sblocca�re un 
ca�na�le blocca�to. 

 
 PROGRAM INSTALL
PROGRAM NO.      TV 25
INPUT     TUNER
SYSTEM*   WEST EU
FREQUENCY*  559.2500>
LABEL   (     ) >
STORE         >
CHANNEL OPTIONS*        >
MUTE     NONE
PROTECTION     YES

* Only available when the INPUT is TUNER.

Nota  D
Qua�ndo un ca�na�le è blocca�to,lo schermo 
del televisore visua�lizza� il messa�ggio 
LOCKED (BLOCCATO). È necessa�rio 
sblocca�re il ca�na�le prima� di potervi 
a�ccedere.
Premere 4. Í o Æ o i ta�sti numerici per 
regola�re la� frequenza�.
Premere 5. ï per seleziona�re STORE.
Premere 6. Æ per memorizza�re il ca�na�le da�lla� 
frequenza� ottimizza�ta� sotto il numero di 
ca�na�le corrente. Compare il messaggio 
Stored (Memorizza�to).

Premere 7. MENU o M per uscire.

6�10 Denominazione o rinomina 
dei canali

Accedere a�l menu 1. SETUP.
Premere 2. ï per seleziona�re PROGRAM 
INSTALL > LABEL.
Premere 3. Æ per sposta�rsi sullo spa�zio del 
ca�ra�ttere successivo e premere Î o ï 
per seleziona�re un ca�ra�ttere.  È possibile 
seleziona�re un ma�ssimo di nove ca�ra�tteri.  

 PROGRAM INSTALL
PROGRAM NO.     TV 25
INPUT    TUNER
SYSTEM*  WEST EU
FREQUENCY* 559.2500>
LABEL   (A_     ) >
STORE        >
CHANNEL OPTIONS*       >
MUTE    NONE
PROTECTION     NO

* Only available when the INPUT is TUNER.
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Premere 4. MENU o M per uscire da�lla� 
funzione di denomina�zione.
Premere5. ïper seleziona�re STORE e Æ per 
conferma�re.
Premere 6. MENU o M per uscire.

Impostazioni di configurazione6�11 
Accensione e impostazione OSD6�11�1 

Accedere a�l menu 1. SETUP.
Premere 2. ï per seleziona�re 
CONFIGURATION 
(CONFIGURAZIONE) > SWITCH 
ON/OSD (ACCENSIONE/OSD).  

 SWITCH ON/OSD
WELCOME MESSAGE       >
SWITCH ON PROGRAM STANDARD
SWITCH ON VOLUME      30
SWITCH ON PIC FMT WIDESCREEN
POWER ON  LAST STATUS
VOLUME INDICATOR   YES
PROGRAM INDICATOR   ALL

Premere 3. ï per seleziona�re l’imposta�zione  
e Æ per a�umenta�re o diminuire il livello o 
per seleziona�re le opzioni.
WELCOME MESSAGE (MESSAGGIO •	
DI BENVENUTO) 
Consente di immettere o elimina�re il 
messa�ggio di benvenuto.
SWITCH ON PROGRAM •	
(PROGRAMMA ALL’ACCENSIONE) 
Consente di imposta�re un ca�na�le sul qua�le 
si a�ccende il televisore. Se è seleziona�ta� 
l’opzione STANDARD, in televisore TV� si 
a�ccende sull’ultimo ca�na�le visua�lizza�to.
SWITCH ON VOLUME (VOLUME •	
ALL’ACCENSIONE) 
Consente di imposta�re il livello del volume 
a�ll’a�ccensione.
SWITCH ON PIC FMT (FORMATO •	
IMMAGINE ALL’ACCENSIONE) 
Consente di imposta�re il forma�to 
dell’imma�gine a�ll’a�ccensione. 
POWER ON (ACCENSIONE) •	
Consente di seleziona�re lo sta�to 
(STANDBY, FORCED ON (FORZATO), 
LAST STATUS (ULTIMO STATO) o 
ON) del televisore a�ll’a�ccensione.

VOLUME INDICATOR (INDICATORE •	
VOLUME) 
V�isua�lizza� l’indica�tore del volume.
PROGRAM INDICATOR •	
(INDICATORE PROGRAMMA) 
V�isua�lizza� il numero del ca�na�le, l'etichetta� o 
entra�mbi.
Premere 4. MENU o M per uscire.

Impostazioni immagine o 6�11�2 audio
Accedere a�l menu 1. SETUP.
Premere 2. ï per seleziona�re 
CONFIGURATION > PICTURE 
(IMMAGINE) o CONFIGURATION > 
SOUND (AUDIO).  

 PICTURE
BRIGHTNESS      45
COLOUR    48
CONTRAST      30
SHARPNESS     50
TINT    36
ACTIVE CONTROL   YES

 

 SOUND
EQUALIZER      >
BALANCE     0
BALANCE      30
MIN VOLUME     0
MAX VOLUME     99
AVL     ON
SMART SETTING KEY SMART SETTING
AUDIO SOURCE     >

Premere 3. ï per seleziona�re l’imposta�zione  
e Æ per a�umenta�re o diminuire il livello o 
per seleziona�re le opzioni. 
TASTO SMART SETTING Consente di 
seleziona�re SMART SETTING o SPLIT 
AUDIO.
Premere 4. MENU o M per uscire.

Impostazione 6�12 della sicurezza
Accedere a�l menu 1. SETUP.
Premere 2. ï per seleziona�re 
CONFIGURATION > SECURITY.  
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 SECURITY
SECURITY    STANDARD
KEYBOARD LOCK    ALL
REMOTE CONTROL LOCK      NO
AUDIO/VIDEO OUT      NO
USB BREAKIN       NO
EPG       NO
TXT/MHEG       NO
CI CARD       YES

Premere 3. ï per seleziona�re le imposta�zioni 
e Æ per seleziona�re le opzioni.
SECURITY •	
Seleziona�re STANDARD o HIGH 
(ELEVATA). 
•	 È possibile accedere al menu 

STANDARD 
 SETUP (CONFIGURAZIONE 
STANDARD) a�ttra�verso il 
telecoma�ndo ospiti gra�zie a� un codice di 
sicurezza�.

•	 È possibile invece accedere al 
menu HIGH 
SETUP (CONFIGURAZIONE 
SICUREZZA ELEVATA) solo a�ttra�verso 
il telecoma�ndo di configura�zione.

KEYBOARD LOCK (BLOCCO •	
TASTIERINO) 
Seleziona�re YES , ALL (TUTTI) o NO.

YES •	
Consente di blocca�re tutti i ta�sti 
dei coma�ndi TV� tra�nne POWER 
(ACCENSIONE). 
ALL •	
Consente di blocca�re tutti i ta�sti dei 
coma�ndi TV�.
NO •	
Consente di sblocca�re tutti i ta�sti dei 
coma�ndi TV�.

REMOTE CONTROL •	 LOCK 
(BLOCCO DEL TELECOMANDO) 
Seleziona�re YES  per blocca�re tutti i ta�sti 
sul telecoma�ndo ospiti.
AUDIO/VIDEO OUT (USCITA •	
AUDIO/VIDEO) 
Seleziona�re TUNER 
(SINTONIZZATORE), MONITOR o 
MUTE (ESCLUSIONE AUDIO). 

TUNER •	
Consente di disa�bilita�re l’uscita� a�udio e 
video da�l sintonizza�tore.

MONITOR •	
Consente di disa�bilita�re l’uscita� a�udio e 
video da�l monitor.
MUTE•	  
Consente di disa�bilita�re l’uscita� a�udio e 
video da� tutte le sorgenti.

ATTACCO USB•	
ON •	
Abilita� il rileva�mento a�utoma�tico plug-
a�nd-pla�y di dispositivi USB. 
OFF •	
Disa�bilita� il rileva�mento a�utoma�tico plug-
a�nd-pla�y di dispositivi USB.

•	 EPG 
Seleziona�re YES per a�bilita�re la� funzione EPG.
TXT/•	 MHEG 
Seleziona�re TXT (TELEVIDEO), ALL 
(TUTTI) o NO�

TXT •	
Consente di seleziona�re il solo televideo. 
ALL •	
Consente di seleziona�re il televideo o 
MHEG.
NO •	
Non seleziona� né il televideo né MHEG.

•	 CI CARD (SCHEDA CI) 
Seleziona�re YES per a�bilita�re il 
funziona�mento del Conditiona�l Access 
Module. V�edere la� Sezione 4.6 Predisposizione 
per i servizi digitali per ulteriori informa�zioni.
Premere 4. MENU o M per uscire.

Impostazione del 6�13 controllo
Accedere a�l menu 1. SETUP.
Premere 2. ï per seleziona�re 
CONFIGURATION > > CONTROL 
(CONTROLLO).  

 CONTROL
AUDIO/VIDEO MUTE    YES
SCRAMBLED CHANNEL    YES
STEP TUNING     YES
DIGIT TIME OUT    3.0
3 DIGIT TUNING    YES
AUTO SCART     ALL
ALWAYS RGB  AUTO
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Premere 3. ï per seleziona�re le imposta�zioni 
e Æ per seleziona�re le opzioni.
AUDIO/VIDEO MUTE •	
(ESCLUSIONE AUDIO/VIDEO)  
Seleziona�re YES per escludere la� sorgente 
a�udio o video in ca�so di perdita� della� 
tra�smissione di segna�le.

•	 SCRAMBLED CHANNEL (CANALE 
CRIPTATO) 
Seleziona�re YES per contra�ssegna�re 
i ca�na�li cripta�ti ricevuti come 'NOT 
SKIPPED' (NON IGNORATI) o NO 
per contra�ssegna�re i ca�na�li cripta�ti 
ricevuti come 'SKIPPED' (IGNORATI) 
a�ll’insta�lla�zione a�utoma�tica�.
STEP TUNING (SINTONIZZAZIONE •	
A INCREMENTI) 
Seleziona�re YES per a�bilita�re la� 
sintonizza�zione di ogni segna�le digita�le.
DIGIT TIMEOUT (TIMEOUT CIFRA) •	
Seleziona�re un interva�llo da� 1 a� 9�9 come 
tempo ma�ssimo del pa�ssa�ggio da� un ca�na�le 
a�ll’a�ltro. L’imposta�zione ra�ccoma�nda�ta� e 
predefinita� è 3 secondi.
3 DIGIT TUNING (SINTONIZZ� 3 •	
CIFRE) 
Seleziona�re YES per a�bilita�re la� 
sintonizza�zione di ca�na�li con un ma�ssimo di 
3 cifre.
AUTO SCART (SCART AUTO)•	  
Seleziona�re AVI (EXT1), AV2 (EXT2), 
ALL (TUTTI), POWER SCART  o NO.

AV1 •	
Seleziona�re il ca�na�le AV1 qua�ndo è 
connesso un ca�vo sca�rt a�l connettore AV1.
AV2 •	
Seleziona�re il ca�na�le AV2 qua�ndo è 
connesso un ca�vo sca�rt a�l connettore 
AV2.
ALL •	
Seleziona�re il ca�na�le rispettivo qua�ndo è 
connesso un ca�vo sca�rt a� un connettore AV�.
POWER SCART •	
Accende il televisore da�lla� moda�lità 
sta�ndby a�utoma�tica�mente a�l rileva�mento 
di un segna�le sca�rt. Accende il televisore 
in moda�lità sta�ndby a�utoma�tica�mente in 
a�ssenza� di un segna�le sca�rt.
NO •	
Consente di disa�bilita�re la� funzione 
AUTO SCART.

ALWAYS RGB (SEMPRE RGB)•	  
Seleziona�re AUTO, AV1, NO_RGB o 
NO.

AUTO •	
Consente l’inserimento RGB in qua�lsia�si 
sorgente.

AV1 •	
Consente l’inserimento RGB inAV1 
(EXT1) e a�ltre sorgenti.

NO_RGB •	
Disa�bilita� l’inserimento RGB in qua�lsia�si 
sorgente.

NO •	
Consente l’inserimento RGB solo 
inAV1 (EXT1).

Regolazioni video6�14 
Accedere a�l menu 1. SETUP.

Premere 2. ï per seleziona�re 
CONFIGURATION > VIDEO 
ADJUSTMENT (REGOLAZIONI 
VIDEO).  

 VIDEO ADJUSTMENT
HORIZONTAL < >
VERTICAL  < >
PHASE  < >
CLOCK  < >
AUTO ADJUST >
RESET  >

Premere 3. ï per seleziona�re l’imposta�zione 
e Í Æ o Æ per seleziona�re le opzioni.

Impostazione 6�15 della modalità 
a basso consumo energetico

Accedere a�l menu 1. SETUP.

Premere 2. ï per seleziona�re 
CONFIGURATION > ENERGY 
SAVING (BASSO CONSUMO). 
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 ENERGY SAVING
LOW POWER STANDBY FAST
ESP  1
SMART POWER LOW

Premere 3. ï per seleziona�re le imposta�zioni 
e Æ per seleziona�re le opzioni.
LOW POWER STANDBY (STANDBY •	
A BASSO CONSUMO) 
Definisce il consumo energetico in moda�lità 
sta�ndby. 

GREEN (VERDE) •	
Il televisore entra� in moda�lità sta�ndby a� 
ba�sso consumo energetico.
FAST (ACC� RAPIDA) •	
Il televisore entra� in moda�lità semi-
sta�ndby per a�ccendersi ra�pida�mente.
CLOCK (OROLOGIO) •	
Il televisore entra� in moda�lità sta�ndby a� 
ba�sso consumo con 12 V� disponibili per 
lo slot scheda� o il setup box�.

ESP •	
Consente di seleziona�re il periodo di tempo 
entro il qua�le spegnere il televisore se 
l'a�ppa�recchio non riceve a�lcun coma�ndo. 
Questo interva�llo di tempo è seleziona�bile 
tra� 1 e 99 ore.
SMART POWER•	  
Seleziona�re LOW (BASSO), MEDIUM 
(MEDIO), HIGH (ALTO) per a�ttiva�re i 
diversi livelli di moda�lità a� ba�sso consumo 
energetico o OFF per disa�ttiva�re la� moda�lità.

6�16 Impostazione dell’orologio
Accedere a�l menu 1. SETUP.

Premere 2. ï per seleziona�re CLOCK 
SETUP (IMPOSTAZIONE OROLOGIO).

Premere 3. ï  per a�ccedere a� CLOCK 
SETUP. 
 

 CLOCK SETUP
DISPLAY STANDBY 5
DISPLAY ON  4
TIME SETTING 18:03
TELETEXT TIME DOWNLOAD YES
BUZZER VOLUME LOW

Premere 4. ï per seleziona�re le imposta�zioni e 
Æ per seleziona�re le opzioni.
DISPLAY STANDBY (STANDBY •	
DISPLAY) 
Seleziona�re un livello da� 1 a� 5 per la� 
luminosità del displa�y dell’orologio qua�ndo il  
televisore è in moda�lità sta�ndby.  Seleziona�re 
OFF per spegnere il displa�y.

DISPLAY ON (DISPLAY ACCESO)•	  
Seleziona�re un livello da� 1 a� 5 per la� 
luminosità del displa�y dell’orologio qua�ndo 
il  televisore è a�cceso.  Seleziona�re OFF per 
spegnere il displa�y.

TIME SETTING (IMPOSTAZIONE •	
ORA) 
Consente di imposta�re l’orologio. Premere i 
ta�sti numerici per immettere l’ora�.

TELETEXT•	  TIME DOWNLOAD 
(SCARICA ORA TELEVIDEO) 
Seleziona�re YES  per sca�rica�re l’ora� 
dell’orologio a�ttra�verso il televideo. 
L’orologio verrà sincronizza�to 
a�utoma�tica�mente con l’ora� corretta�. 
Seleziona�re NO per disa�ttiva�re questa� 
funzione. Fa�r coincidere il ca�na�le di 
downloa�d con il ca�na�le di a�ccensione per 
ridurre il tempo di a�ccensione.

BUZZER VOLUME (VOLUME •	
SUONERIA) 
Consente di imposta�re il volume della� 
suoneria� della� sveglia�. Seleziona�re LOW 
(BASSO) o HIGH (ALTO). Seleziona�re 
OFF per spegnere la� suoneria�.
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Clonazione della 7 
configurazione

Nota D  
Predisposizione della� penna� USB per 
clonare	la	configurazione:	 
La� penna� USB deve essere forma�tta�ta� nel 
forma�to corretto. Qua�ndo si inserisce la� 
penna	USB	nel	PC	al	fine	di	eseguire	la	
forma�zione, se sono disponibili le opzioni di 
tipo FAT e FAT32, seleziona�re FAT. Qua�ndo 
è disponibile solo il tipo di forma�to di penna� 
USB FAT32, utilizza�re quello.

Dal dispositivo USB 7�1 
all’apparecchio TV

Copia� dei da�ti di configura�zione del televisore 
da� uno stick USB.  

Inserire lo stick USB nel connettore USB 1. 
la�tera�le.
Accedere a�l menu 2. Setup (Configurazione).
Premere 3. ï per seleziona�re SETUP 
(CONFIGURAZIONE)> CLONING/
UPGRADE (CLONAZIONE/
UPGRADE) > CLONING 
(CLONAZIONE)> USB TO TV (DA 
USB A TV).
Premere 4. Æ per a�ccedere a�ll’opzione  USB 
TO TV.

Premere 5. Æ per ca�rica�re i da�ti sul televisore.  

 CLONING
USB TO TV  > 
TV TO USB  >

Nota  D
•	 Dura�nte il processo di copia�, non  
 rimuovere lo stick USB. 
•	 Tutti	i	comandi	del	telecomando	e	i		
 pulsa�nti del televisore sono disa�bilita�ti.

Spegnere e ria�ccendere il televisore per 6. 
resetta�rlo dopo la� clona�zione.

Dall’apparecchio TV al 7�2 
dispositivo USB

Copia�re i da�ti di configura�zione del televisore 
su uno stick USB.  

Crea�re una� ca�rtella�  1. SSB_NVM nel drive 
USB.

Crea�re una� ca�rtella� 2. Channel Table nella� 
ca�rtella� SSB_NVM.

Inserire lo stick USB nel connettore USB 3. 
la�tera�le.

Accedere a�l menu4.  Setup 
(Configurazione)�

Premere 5. ï per seleziona�re SETUP > 
CLONING/UPGRADE > CLONING > 
TV  TO USB (DA TV A USB).

Premere 6. Æ per a�ccedere a�ll’opzione TV 
TO USB.

Premere 7. Æ per ca�rica�re i da�ti sullo stick 
USB. 

 CLONING
USB TO TV  > 
TV TO USB  >

Nota  D
•	 Durante	il	processo	di	copia,	non		
 rimuovere lo stick USB. 
•	 Tutti	i	comandi	del	telecomando	e	i		
 pulsa�nti del televisore sono disa�bilita�ti.

Spegnere e ria�ccendere il televisore per 8. 
resetta�rlo dopo la� clona�zione.
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8 Settore sanitario
Accedere a�l menu 1. SETUP.

Premere 2. ï per seleziona�re 
HEALTHCARE (SETTORE 
SANITARIO).

Premere 3. Æ per a�ccedere a� 
HEALTHCARE. 
 

 SETUP
LANGUAGE ENGLISH
COUNTRY AUSTRIA
COMMUNICATION  >
NO. OF PROGRAMS  >
AUTO INSTALL  >
PROGRAM INSTALL  >
CONFIGURATION  >
CLOCK SETUP  >
CLONING/UPGRADE  >
HEALTHCARE  >

Premere 4. ï per seleziona�re le imposta�zioni 
e Æ per seleziona�re le opzioni.

•	 LOUDSPEAKER MUTE 
(ESCLUSIONE ALTOPARLANTI) 
Seleziona�re ON per spegnere gli 
a�ltopa�rla�nti.  Seleziona�re OFF per 
a�ccendere gli a�ltopa�rla�nti.

•	 MULTI RC (PIÙ TELECOMANDI) 
Seleziona�re ON per a�bilita�re il televisore a� 
rispondere a�i coma�ndi di più telecoma�ndi. 
Questa� funzione supporta� fino a� qua�ttro 
set TV� funziona�nti in una� sta�nza� senza� 
interferenze da�i reciproci telecoma�ndi. 
Ogni telecoma�ndo ospite deve essere 
progra�mma�to singola�rmente su uno dei 
ta�sti colore del telecoma�ndo (blu, gia�llo, 
verde o rosso) sul telecoma�ndo. Seleziona�re 
OFF per disa�bilita�re questa� funzione.

•	 REMOTE COLOUR (COLORE 
TELECOMANDO) 
Questa� funzione è a�ttiva� solo qua�ndo la� 
funzione MULTI RC è imposta�ta� su ON. 
Seleziona�re Blue (Blu), Yellow (Giallo), 
Green (Verde) o Red (Rosso) in 
funzione del colore del telecoma�ndo che si 
utilizzerà.
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9 Installazione di 
dispositivi di sistema

Attenzione  C
Prima� di insta�lla�re una� System Sma�rtCa�rd 
o un System Box�, scollega�re il televisore 
da�ll’a�limenta�zione di rete.

9�1 System Smartcard

Nota  D
Non a�pplica�bile a�i modelli a� 22 pollici.

Inserire la� Sma�rtCa�rd nello slot Sma�rtCa�rd 1. 
sul retro del televisore.  

Collega�re i ca�vi come indica�to da�l system 2. 
provider.

Accendere il televisore.3. 

9�2 System Box
Inserire il ca�vo RJ12 del System box� nel 1. 
connettore DATA 1 sul retro del televisore. 
 

System Box

to DATA 1

Collega�re i ca�vi come indica�to da�l system 2. 
provider.

Accendere il televisore.3. 

Impostazione 9�3 della sorgente 
di comunicazione

L’imposta�zione predefinita� per 
COMMUNICATION  nel menu SETUP  è 
OFF. Se con questo televisore viene utilizza�ta� 
una� SystemCa�rd o un System Box�, occorre 
imposta�re il link di comunica�zione corretto.

Accedere a�l menu 1. SETUP.

Premere 2. ï per seleziona�re 
COMMUNICATION.

Premere 3. Æ per a�ccedere a� 
COMMUNICATION.

Premere 4. Æ  per seleziona�re il link corretto. 
 

 COMMUNICATION
COMMUNICATION SP - 12C
STORE     >
ENABLE CARD SLOT    YES
DCM TYPE  GENERIC

Premere 5. ï per seleziona�re ENABLE 
CARD SLOT (ABILITA SLOT SCHEDA).

Premere 6. Æ per seleziona�re YES .

Premere7. Î per seleziona�re STORE.

Premere 8. Æ per conferma�re.
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Risoluzione dei 10 
problemi

Questa� sezione descrive i problemi più 
frequenti e le rela�tive soluzioni.

Problemi di comunicazione10�1 
Il televisore non comunica con il 
terminale interattivo esterno:

Seleziona�re la� sorgente di comunica�zione •	
corretta�. V�edere la�Sezione 6.4 Impostazione 
della sorgente di comunicazione per ma�ggiori 
detta�gli.

V�erifica�re che lo slot della� scheda� sia� •	
a�bilita�to. Per ma�ggiori detta�gli, consulta�re la� 
Sezione 4.6.2 Accesso ai servizi CAM.

Problemi dell’immagine10�2 
La qualità dell’immagine non è ottimale 
quando si usa una sorgente VGA o EXT 3

Non collega�re un ingresso V�GA •	
e un ingresso EXT 3 a�l televisore 
contempora�nea�mente.

Altri problemi 10�3 
Il carattere 'F' appare sullo schermo del 
televisore�

Il ca�ra�ttere F indica� che il televisore è in 
moda�lità fa�bbrica�.

Premere e tenere premuto il pulsa�nte •	
MENU sul la�to del televisore per a�lcuni 
secondi. V�errà ripristina�to il norma�le 
funziona�mento del televisore.

Nessuna risposta dal televisore quando 
viene utilizzato il telecomando modalità 
ospite�

Questo significa� che la� sicurezza� è sta�ta� 
imposta�ta� sul livello HIGH (ALTO).

Seleziona�re •	 CONFIGURATION > 
SECURITY. Imposta�re SECURITY su 
STANDARD.
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